
Cinque Mulini, vince il keniano Birech
Grande spettacolo a San Vittore Olona per la Signora del cross. Successo italiano fra gli juniores con Pietro
Riva

San Vittore Olona (Milano), 31 gennaio 2016 - Con una «fucilata» appena imboccata la pista dello stadio del cross di via

Roma il keniano Jairus Birech si è aggiudicato l’ottantaquattresima edizione della Cinque Mulini. Birech è partito subito a

razzo con l’etiope naturalizzato Bahrain Aweke che gli è rimasto alle costole per metà gara, dandogli poi il cambio a metà

percorso, rimanendo «fulminato» nello sprint nale appena iniziato l’anello dello stadio che ha visto riabbracciare partenza e

arrivo della Cinque Mulini dopo una decina d’anni. Birech e Aweke con Korir poi terzo hanno fatto il vuoto dietro di sé, poi i

primi due hanno dato un ulteriore strappo lasciando intendere che la gara sarebbe stata tutta affare loro. Così è stato con un

epilogo che ha lasciato di sasso Aweke che si è fatto sorprendere nel lancio dello scatto dal rivale che ha utilizzato le sue doti

in questo frangente piazzando il colpo decisivo al momento opportuno.

La gara femminile è stata invece stradominata con un allungo pauroso dalla keniana Faith Kipyegon che ha battuto l’etiope

Hawi e l’ugandese Chelangat.  L’Italia però si può consolare con il successo di Pietro Riva nella gara juniores.
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